DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
IMPRESA CAPOGRUPPO MANDATARIA
(RTI, Consorzi non formalmente costituiti E Consorzi art. 97, c.4, DPR 554/99 e smi)
Allegato A2
A2a capogruppo

Spett.le
GAIA SpA
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI AT

Oggetto: Procedura
Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di completamento morfologico della
discarica per rifiuti non pericolosi di località San Rocco, Cerro Tanaro
Tanaro (AT) - Appalto
Appalto n. 06/10 –
CUP B76D10000050005 - CIG 0564107BCF – Dichiarazione a corredo dell’offerta

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato il ………………………
a ………………….………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………… dell’impresa
………………………………………………………………………………………………………………………………
 capogruppo di consorzio
 capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. ………………..………………… partita IVA n. …………………………………………………
telefono …………………………………………………………………………………………………………………..
essendo stato invitato a partecipare alla procedura ristretta n. 06/2010, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità attesta e
DICHIARA
1) di confermare le dichiarazioni contenute nella istanza di ammissione alla gara e a tal fine
fornisce tutte le indicazioni utili e necessarie per le verifiche d’ufficio di cui all’art. 71 del DPR.
445/2000:
COMPILARE indicando la sede del Tribunale alla quale rivolgersi ai fini della verifica

Tribunale – Cancelleria
Fallimentare

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

COMPILARE indicando l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica:

Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

Compilare indicando l’Ufficio Provinciale Collocamento Disabili al quale rivolgersi ai fini della verifica L. 68/99 e s.m.i.:

1

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
IMPRESA CAPOGRUPPO MANDATARIA
(RTI, Consorzi non formalmente costituiti E Consorzi art. 97, c.4, DPR 554/99 e smi)
Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

Compilare indicando la Direzione Provinciale del Lavoro – servizio Ispettivo / A.S.L., cui rivolgersi ai fini della verifica: L.
383/01, D. Lgs. 231/2001 s.m.i., articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

2) ai sensi dell’art. 71, c.2 del DPR 554/99, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. Attesta inoltre di avere effettuato una verifica della disponibilità della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei
documenti di gara, in particolare nel bando e nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di
appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento e nei grafici di progetto;
4) attesta di esser si recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri
previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del

D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri

conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali e di
aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
6) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire si sulla esecuzione dei lavori,
che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
7) attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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8) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin d’ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito;

9) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, e con
particolare riferimento alle consegne frazionate previste nel capitolato speciale di appalto;
10) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:(per la categoria prevalente max il 30%)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che un’indicazione delle opere formulata in modo generico - vale a dire senza
specificazione delle singole lavorazioni interessate - comporterà in fase di esecuzione
l’impossibilità di ottenere autorizzazione al subappalto;
11) dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara –
in forma singola od associata – ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
12) dichiara in CCNL applicato ai lavoratori dipendenti e le posizioni previdenziali ed assicurative di
cui la ditta è intestataria;
Indicare la sede Provinciale alla quale rivolgersi ai fini della verifica:

INPS
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Matricola/e

INAIL
Ufficio

CASSA EDILE
Ufficio

Indirizzo

Indirizzo

CAP

Città

Codice Ditta

Posizioni Assicurative
Territoriali

CAP

Città

Codice impresa

Contratto applicato:
 (specificare) ………………………………………………………………………………
Dimensione aziendale:
 da 0 a 5
 da 6 a 15

 da 16 a 50

 da 51 a 100

 oltre
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13) di aver preso visione e di accettare le clausole contenute nel “Codice etico degli appalti” e nella
“Politica Ambientale” di GAIA SpA, entrambi consultabili sul sito: www.gaia.at.it.

14) di autorizzare la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per la verifica di tutte le precedenti dichiarazioni, essendo consapevole che, in caso di
dichiarazione mendace, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
15) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
16) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
17) nel caso di società cooperative o consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) del Codice dei contratti:
contratti
 in quanto cooperativa o consorzio di cui all’art. 34, c.1, lett. b) del codice dei contratti di essere
iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 220/02
 in quanto cooperativa o consorzio di cui all’art. 34, c.1, lett. b) del codice dei contratti di avere
inoltrato in data ………………………………. richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 220/02
 di non essere tenuto all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;
18) nel caso di consorzio
consorzio di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e lett. c) del Codice dei contratti:
contratti: di
confermare di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di

ciascun consorziato):
denominazione ……………………………………………………., sede …………………………………………...
denominazione ……………………………………………………., sede …………………………………………...
denominazione ……………………………………………………., sede …………………………………………...

FIRMA del dichiarante
________________________________
Allegato: fotocopia del documento di identità in corso di validità
NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Si richiama l’attenzione sul rispetto delle disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui alla lettera
di invito.
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